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MODAMODA
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GUCCI
PRIMAVERA ESTATE 2013

Energica, fresca, solare e coloratissima, ecco la nuova col-
lezione uomo primavera estate 2013 presentata da Gucci 
e dedicata ad “un uomo che riscopre una sua dimensione 
Mediterranean chic” come spiegato da Frida Giannini, di-
rettore creativo della maison toscana. La nuova collezione 
Gucci trae la sua ispirazione dall’estate mediterranea con i 
suoi colori accesi e vitaminici e la racconta con l’eleganza 
sartoriale insita nel DNA del marchio.

In passerella hanno sfilato abiti a tre pezzi dalla linea a matita, 
affilata e intagliata, giacche a doppiopetto sciancrate in jer-
sey di cotone a righe o pois stile cravatteria dal mood tipica-
mente british, pantaloni corti con la piega stirata e il risvolto, 
pantaloni pijama e polo, bomber e camicie foulard.

Con ispirazione dal mondo nautico ecco invece blazer e ma-
ckintosh oversize, double breasted in maglia da armatore e 
giubbini doppiati di lucida vernice bianca per un effetto vela. 
Per la sera invece pullover morbidi e biker di pitone e tuxedo 
slim fit con revers a contrasto ben disegnato sul corpo.

I materiali sono un vero e proprio inno alle fibre naturali con 
tela di canvas lavata per dare agli abiti una tocco vellutato e 
rafia trasformata in un tessuto per le giacche sciancrate e poi 
ancora, jersey di cotone, seta leggera, nabuk per i giubbini, 
suede leggera, quasi impalpabile, per i pantaloni e knitwear 
lavorata a mano per le polo a rete. 

La palette dei colori vede tonalità accese con bianco, se-
nape, verde mela, corallo, arancione, aragosta, bordeaux, 
blu elettrico, azzurro polvere, blu notte e nero proposti in color 
block o in stampe fantasia floreali.

Tutti i capi sono abbinati ai classici mocassini in pelle, suede 
o vernice di colore nero, bianco o marrone acceso per ce-
lebrare l’iconico mocassino Gucci, che nel 2013 compie 60 
anni, e che in questa collezione diventa protagonista in ogni 
outfit. Completano la gamma degli accessori borse oversize 
true color come la storica baiadera alternate a grandi bags 
a bandoliera in canvas o a borse in pelle di coccodrillo nero, 
mentre occhiali dalle lenti colorate, cravatte in seta, cinturini, 
bracciali e portadocumenti in pelle completano danno un 
tocco di lusso ai mood proposti.

Di Fabio Milani

True color per il Mediterranean chic.

MODA  SPECIALE UOMO
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ERMANNO
SCERVINO
PRIMAVERA ESTATE 2013

La collezione uomo primavera estate 2013 presentata 
a Milano Moda Uomo da Ermanno Scervino è un vero 
e proprio esercizio di abbinamenti inaspettati e con-
trapposti, applicati sia alle forme, che alle materie e ai 
colori.

Dedicata ad un uomo cittadino che ama vestire in ma-
niera informale, la collezione di Ermanno Scervino vede 
pullover camicie di lino e sciarpine impalpabili come 
principali protagonisti per una vestibilità all’insegna del 
casual e del confort, anche per la sera viene mantenu-
to lo stesso mood con suit informali indossati in abbina-
mento a camicie aperte.

Giacche sartoriali perfettamente stirate, dal fit slim e 
con piccoli revers, sono abbinate a pantaloni realizzati 
in tessuti mossi dall’aspetto vissuto caratterizzati da la-
vaggi particolari oppure a modelli cargo, a vita bassa, 
in canvas tinto capo. In alternativa, capispalla in tessuto 
tecnico con finiture in organza, a volte stropicciata, ven-
gono abbinati a pantaloni dal taglio sartoriale chinos 
ma con la piega.

Il tema del double per le giacche viene proposto con 
tessuti tecnici o in cotone/lino nei toni del blu, o nella 
trama stuoia di cotone misto ramiè nei colori naturali. 
L’uomo Scervino indossa anche completi dove la ca-
micia - in jeans chambray o in oxford stretch - assume 
il ruolo di una giacca e viene abbinata a pantaloni re-
alizzati nello stesso tessuto. Il chiodo è in maglia di lino 
grezzo lavorato a punto stoffa; i trench e i blazer militari 
sono in canvas tinto capo.

Il tema dello stropicciato e dello stirato si ritrova anche 
nella linea delle camicie, caratterizzate da fantasie e 
ricami, ed impreziosite da bottoni in finitura argento in-
vecchiato o a pressione in madreperla. Sono realizzate 
in mussola leggerissima dall’effetto “vissuto”, in cotone 
stretch micro righe, in lino chambray a tinta unita nei 
toni azzurro polvere, a righe o con disegni damier an-
che mixati, arricchite da un ricamo effetto rammendo.

Le nuove T-shirt maglia sono proposte in mohair con 
motivo a treccia doppiata in jersey dalla trama legge-
rissima mentre le maglie sono realizzate in filati molto 
leggeri quali lino misto acciaio o seta tinto in capo, qua-
si impalpabili, che si modellano al corpo.

La tavolozza dei colori vede la predominanza delle 
tonalità del blu: si passa infatti dal carta da zucchero, 
all’azzurro del jeans delavato, al blu notte, che trovia-
mo spesso abbinati al verde militare. Importanti inoltre 
le nuonces naturali come bianco, off white e sabbia 
che sono combinate a cromie più delicate, a volte stile 
vintage come verde acqua, azzurro polvere e nudo.

Le scarpe nella collezione sono allacciate all’ingle-
se, bicolore in nappa - bianco/nero, bianco/marrone, 
bianco/blu - o in crosta tinta unita dai colori accesi. Da 
citare il particolare trattamento di lavaggio a cui sono 
sottoposte per ottenere una leggera fusione dei colori e 
un particolare effetto usurato sulla punta.

Completano la gamma degli accessori cappelli in pa-
glia stretch bicolore, borse da lavoro e bracciali a cate-
na micro boule in finitura argento anticato.

“Ho creato questa collezione pensandola in modo da 
essere abbinata liberamente per un uomo che ha il co-
raggio di osare inediti contrasti senza diventare fashion 
victim, mantenendo però l’armonia e la riconoscibilità 
del mio stile”.

Di Fabio Milani

Libertà, creativa e modernità.

MODA  SPECIALE UOMO
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EMPORIO
ARMANI
PRIMAVERA ESTATE 2013

Presentata in occasione di Milano Moda Uomo la 
collezione PE 2013 di Emporio Armani ha mostrato 
un uomo dal look per bene e dall’eleganza im-
peccabile che ama la modernità e la ricercatezza 
nei dettagli preziosi. 

Con heritage quasi aristocratico l’uomo di Empo-
rio Armani mette in mostra le gambe indossando 
pantaloni corti o addirittura cortissimi abbinandoli a 
giacche eleganti a volte anche a doppiopetto.

Re Giorgio in questa collezione è partito dal corpo 
per disegnare i vestiti, trovando ispirazione dall’idea 
della moda che intorno al corpo costruisce la sua 
realtà e se, la gamba viene valorizzata e diventa 
nuovo simbolo del sex appeal maschile, l’occhio 
va alla fisicità scolpita che viene ben evidenziata e 
dai capi esprimendo tutta la sua energia.

In passerella hanno sfilato anche trench, caban 
e giacche che hanno declinato i tessuti classici 
come Principe di Galles, spina di pesce o micro-
check, trattati e lavorati con procedimenti tecni-
ci per conferire ai tessuti una nuova consistenza. 
Moltissime le proposte di short corti, o cortissimi, 
dai tagli slim e dai richiami anni ’50, fascianti, con 
piccoli risvolti, alternati in qualche caso a pantaloni 
dal cavallo più basso e più corti alla caviglia, con 
pieghe stirate sul davanti. 

La leggerezza e il comfort dello sportswear riappare 
nella giacca in tessuto jersey a un solo o a doppio 
petto, chiné, lavorata a giro inglese e abbinata a 
un cardigan o nei blazer di nappa plongé, tagliati 
a vivo e con termosaldature.
 
La tavolozza dei colori vede la presenza di beige 
sfumati, blu, grigio, con qualche sprazzo di verde mi-
litare e nero per l’eleganza più rigosrosa della sera, 

dove dettagli in argento 
illuminano le tomaie del-
le scarpe in vacchetta a 
effetto tartarugato.

Per quanto riguarda gli 
accessori loafer in pelle 
con nappine o in ver-
nice, stringate in vitello 
e derby bicolore. Borse 
in vacchetta, sottili por-
tadocumenti e porta 
I-Pad, cravatte in seta 
indossate come dei 
foulard, cinturini in pelle, 
borse a tracolla di ispi-
razione navy e shopper 
bicolor completano la 
collezione.

La sfilata di Emporio Armani ha ulteriormente emo-
zionato il pubblico con la chiusura finale quando è 
stato mostrato il filmato dedicato alla squadra ita-
liana alle Olimpiadi dal momento che EA7 di Arma-
ni ha realizzato le divise della nazionale ai giochi.

“È difficile fare i colori per l’uomo e rendere credi-
bile il suo guardaroba. Ci sono tipi di uomini che 
amano la stravaganza, e per loro il colore serve 
per uscire dalla normalità. Altri scelgono altre vie”, 
ha commentato Giorgio Armani. “Il pantaloncino 
corto segna le forme, al contrario del bermuda, 
però il pantaloncino non perdona, mette in evi-

denza tutta la gamba. E la gamba diventa così 
il nuovo punto focale della sensualità maschile, 
anche perché, le donne amano un bel sedere 
che poggia su due belle gambe. Quindi, quest’uo-
mo giovane non è una caricatura dell’uomo del 
passato, non si riferisce ai divi degli anni 50 intorno 
alle piscine di Hollywood, ma ha quel tocco della 
normalità dell’oggi che, se si usa un grande equi-
librio, rende un po’ tutti speciali. Bisogna soltanto 
curare il corpo e quello che l’avvolge: difficilmente 
un corpo non curato può reggere una maglia a 
maniche lunghe con righe opache e trasparenti 
che si alternano sul busto”.

Di Fabio Milani

Eleganza bon ton per Emporio Armani.

MODA  SPECIALE UOMO SPECIALE UOMO  MODA
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DOLCE E
GABBANA
PRIMAVERA ESTATE 2013

A sorpresa, in occasione di Milano Moda Uomo, Stefano 
Dolce e Domenico Gabbana hanno voluto offrire non 
solo un omaggio alla Sicilia, come già ci avevano abi-
tuati nelle ultime uscite, ma anche al popolo siciliano.

I protagonisti della sfilata dedicata alla collezione uomo 
primavera-estate 2013 non sono stati i “soliti” modelli 
ma sono stati infatti ragazzi e uomini del paese di origi-
ne dei due stilisti che li hanno scelti personalmente per 
far loro interpretare la semplicità e la bellezza naturale 
della Sicilia.

In passerella ha sfilato una collezione ispirata all’isola 
anni ‘50 con gli scugnizzi che hanno indossato panta-
loni a vita alta, maglie a righe orizzontali stile navy dal 
colletto ampio e sbottonato, camicioni a maniche cor-
te e bermuda sempre alti in vita: capi che in alcuni casi 
riflettono la tendenza barocca delle ultime collezioni di 
Dolce e Gabbana, mentre in altri sono decisamente più 
dedicati alla stagione estiva.

Per le proposte più eleganti il protagonista principale è 
stato il completo in tutte le tonalità del grigio e com-
posto da pantaloni con pinces alla caviglia e giacche 
doppio petto sempre in abbinamento alla classica ca-
micia bianca.

La palette dei colori spazia attraverso bianco, senape, 
arancio, grigio, blu, rosso, azzurro, celeste, grigio chiaro, 
marrone, nero, carta da zucchero mentre nelle stampe 
fantasia vengono riproposti i colori tipici delle spiagge 
siciliane come Taormina, Cefalù, Mondello.

Gli accessori vedono il sandalo, sia stringato in nappa 
che intrecciato, come protagonista principale, in al-
ternativa le scarpe stringate con fori laterali. Valigie old 
school, cartelle in pelle e le immancabili coppole com-
pletano i mood.

Di Fabio Milani

La vera Sicilia sfila per la collezione uomo.

MODA  SPECIALE UOMO
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BURBERRY
PRORSUM
PRIMAVERA ESTATE 2013

In occasione di Milano Moda uomo, la settimana del-
la moda dedicata all’universo maschile per la prima-
vera-estate 2013 Burberry Prorsum ha presentato una 
collezione frizzante, ricca di colori, con uno stile futu-
rista che ha attinto però a piene mani dai look degli 
anni passati.

Sembra quasi infatti che Christopher Bailey, direttore 
creativo del brand, abbia voluto modernizzare il guar-
daroba maschile, togliendo una parte del classico sti-
le british che ha caratterizzato le sue ultime collezioni 
per puntare su un mix di stili rivisitato in chiave contem-
poranea e molto giovanile.

Ed ecco così che in passerella hanno sfilato soprabiti, 
pantaloni, gilet e camicie dai colori metallizzati, abiti 
più formali con pantaloni e giacche strette, parka con 
camicie dalle stampe stile cravatteria, e gilet in pelle 
con maglie abbinate a camicie stampate o a mani-
che corte dai toni accesi e pantaloni corti portati con 
calze in evidenza.

Il risultano è una collezione attuale, slim, piacevolmen-
te colorata e indicata per le giovani generazioni che 
Bailey identifica con ”Come rain or shine” e che, pun-
tando molto sulle tonalità accese, non può passare di 
certo inosservata oltre ad essere elegante e contem-
poraneamente sportiva.

I materiali vedono grande utilizzo di cotone, seta, raso 
e pelle nelle versioni metallizzate oltre che i classici 
tweed estivi, mahair a pelo croto e il nylon.

La tavolozza dei colori è frizzante con molte tonalità 
metallizzate: verde, blu petrolio, viola, fucsia, rosa, bor-
deaux, giallo e arancione e i più tradizionali trench, kaki, 
grigio pietra, nero inchiostro, blu ultramarino marrone, 

verde bottiglia. Non mancano anche le stampe 
artistiche stile anni ‘70 proposte persino sui bom-
bers e sui trench oltre che sulle camicie.

Ampia la gamma degli accessori con custodie 
da viaggio, borsoni, shopping bags e custodie 
per ipad in pregiata pelle di alligatore, anche 
essa metallizzata, o nell’iconico tartan del brand 
Burberry. Le scarpe sono stringate o sneakers de-

clinate secondo le tonalità metalliche dei capi 
mentre in alternativa vi sono sandali metallizzati. 

Completano il mondo degli accessori gli im-
mancabili occhiali da sole che riprendono lo 
stile di modelli del passato e spesso sono nella 
versione colorata per rimarcare lo stile multicolor 
della collezione.

Di Fabio Milani

È di moda il multicolor!

MODA  SPECIALE UOMO SPECIALE UOMO  MODA
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JIL
SANDER
PRIMAVERA
ESTATE 2013

Dopo sette anni di assenza, Jil Sander ha 
fatto il suo ritorno sulle passerelle di Milano 
Moda Uomo e ha ottenuto una calorosa ac-
coglienza con la sua collezione uomo per la 
primavera-estate 2013.

La collezione ha mostrato tutto lo stile mini-
mal della 68enne regina del minimalismo 
che si è concessa solo il vezzo di qualche 
stampa e qualche accenno alla pittura 
astratta di Mondrian per ravvivare i capi.

In passerella hanno sfilato giacche a dop-
piopetto abbinate in maniera divertente a 
pantaloni corti bermuda che arrivano sotto 
al ginocchio e a camicie dalle maniche 
corte che si allungano e si allargano stile 
anni ‘50 e poi ancora pantaloni tagliati alla 
caviglia e con l’orlo alto.

Tutta la collezione è caratterizzata poi dal 
trionfo delle linee con abiti che mostrano ta-
gli precisi, quasi fossero eseguiti col coltello, 
e delle stratificazioni, con contrasti accatti-
vanti come nel caso del cappotto senza 
maniche abbinato alla camicia bianca e 
agli Skimmers cupi che ricordano le tuniche 
dei membri di qualche setta.

La tovolozza dei colori spazia tra grigio scu-
ro, blu oltremare, blu elettrico, giallo limone, 
bianco, verde militare, bordeaux, grigio, 
panna, bianco, rosso amarena spesso in 
modalità color blocks e saltuariamente pro-
posti sotto forma di stampe astratte mentre 
i materiali vedono la prevalenza di fibre na-
turali come cotone, jersey, seta, shantung, 
mohair, lana e lino con qualche innesto di 
tessuto tecnico e canvas. 

Gli accessori hanno mostrato scarpe stringa-
te dalla punta quadrata, porta documenti 
in pelle, spesso bicolore, e occhiali da sole, 
con lenti arancioni.

Di Fabio Milani

Collezione minimalista per il
ritorno di Jil Sander sulla passerella
di Milano Moda Uomo.

SPECIALE UOMO  MODAMODA  SPECIALE UOMO
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ARREDAMENTOARREDAMENTO

SABRINA
PACI
L’immagine di un talento emergente.

Classe 1977. Scopre la sua passione per la foto-
grafia all’età di soli 15 anni. Inizia il suo percorso 
professionale quasi per gioco con dei semplici 
autoscatti.

Ben presto si accorge che la fotografia non è 
per lei solo la semplice riproduzione di un’imma-
gine ma ogni volta che guardava attraverso il 
suo obbiettivo l’intento era quello di fotografare 
l’anima dell’oggetto per farlo diventare un sog-
getto.

Decide quindi di avvicinarsi allo still life, attratta 
sempre di più dalle varie sfumature della luce 
che a seconda di come veniva interpretata 
cambiava il significato dell’immagine. L’espe-
rienze successive fatte in studi fotografici profes-
sionali affinano la sua tecnica e la sue capa-
cità.

Oggi, Sabrina Paci, talentuosa freeland rimine-
se, definisce la sua fotografia non un lavoro ma 
“una forma d’arte” che le permette di esprime-
re quello che sente rispetto al soggetto che ha 
davanti.

La sua fotografia infatti non è solo semplice ri-
produzione di un’immagine ma è un progetto, 
una meditazione fatta con attenzione, pazienza, 
osservazione della luce, illustrazione di ciò che il 
suo cuore e la sua anima vedono. Lei e la sua 
macchina diventano un tutt’uno in grado di cre-
are complicità con il soggetto da fotografare 
lasciando il segno in ogni scatto.

Di Rosa Bubici

SABRINA PACI
pacisabrina@gmail.com

+39 392 1460834
www.stayup.it

MODA  PERSONAGGI



ARREDAMENTOARREDAMENTO18 19

Cenerentola potrebbe abitare qui tra ar-
redi color pastello, giardini incantati e una 
vista incantevole sul Lago di Ginevra e le 
Alpi. Nel piccolo centro di Gland, nel cuo-
re della Svizzera, direttamente affacciata 
sul Lago di Ginevra è in vendita una ro-
mantica villa monofamiliare che ricorda 
nella sua struttura un accurato cottage o 
una casa di vacanza per una famiglia no-
bile dell’Ottocento.

Si tratta di una struttura assolutamente in-
cantevole fronte lago con ben 13 ettari 
di terreno sulle rive del Lago Lemano, cir-
condata da prati, campi, boschi, incorni-
ciata da una verdeggiante natura e dallo 
spettacolo delle alpi. La casa, risalente al 
1923, è a due piani con patio separato, 
dépendance e serra; permette un acces-
so diretto al lago con ormeggio privato, 
nel suo parco offre campi da tennis, due 
stalle e piscina privata, mentre all’interno 
ospita anche una famiglia numerosa gra-
zie alle molte stanze.

L’edificio principale è stato recentemente 
ristrutturato completamente (2006 e 2010) 
ed oggi abbina a decori e dettagli d’altri 
tempi, la più alta tecnologia e completa 
domotica. Dal punto di vista delle finiture, 
inoltre, nelle sue diverse sale non manca-
no pavimenti in marmo, caminetti e pan-
nelli di legno ricercatissimo, una cucina 
attrezzata e ben nove ampie suite, alcune 
delle quali con cabina armadio-spoglia-
toio. Completano l’offerta bagni lussuosi, 
ampia zona giorno e una spettacolare 
cantina a botta nella quale degustare i 
vini migliori. 

Questa villa sul Lago di Ginevra nel cuo-
re della Svizzera piacerà sicuramente agli 
appassionati del bien-vivre e delle dimo-
re di charme, che potranno acquistarla 
presso Sotherby’s Real Estate (prezzo su 
richiesta).

CASA DI LUSSO
Un luogo di raffinato relax nel cuore della Svizzera tra lago, cielo
e monti: ecco una villa elegante e romantica, che ricorda un cottage
di campagna o la casetta di una principessa delle fiabe.
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Collezione Mantellassi 1926 presenta 
alcuni elementi che sono stati conce-
piti per essere unici e per mostrare un 
nuovo modo di pensare al lusso. La 
nuova poltrona “Margot Superchic” 
è proiettata verso il futuro, mette in 
luce gli araldici ghirigori dei ricami, 
tipici di una tramandata tradizione 
aristocratica.

La poltrona “Margot Superchic” è fat-
ta con pelle nabuk color beige con 
finiture in legno, è disponibile in tes-
suto, in pelle e con diverse sfumature 
di colore.

La poltrona ha una propria tensione 
dinamica che rappresenta l’unione 
di più lavorazioni. L’eccellenza e la 
ricerca di perfezione sono dichiara-
ti attraverso lo studio del dettaglio e 
della struttura stessa. 

“Margot Superchic” è un prodotto tut-
to nuovo che esprime al meglio tutta 
la sua personalità e la voglia di dimo-
strare come la bellezza sia un aspetto 
che diventa arte, tradotto nella scelta 
di ogni minimo dettaglio.

MANTELLASSI 1926

Mantellassi 1926 propone una nuova poltrona: Margot SuperChic
che esalta la bellezza e la comodità.

POLTRONA
MARGOT SUPERCHIC

Fonte Veraclasse.it

ARREDAMENTO  ACCESSORI
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Il biennale appuntamento con il Salone Inter-
nazionale del Bagno durante la Settimana del 
Design 2012 è stata l’occasione per scoprire 
tutte le novità e le tendenze dell’arredamento 
della sala da bagno. Oggi più che mai, infatti, 
questa stanza è diventata fondamentale nel-
la casa ed esula dalla sue caratteristiche per 
diventare una vera e propria zona wellness e 
relax. L’arredamento del bagno è sempre più 
ricercato, segue le tendenze del design e del-
la moda, mentre la vasca e la doccia sono 
oggetti del desiderio ad alto contenuto tecno-
logico o fashion.

Dal punto di vista delle linee il mood più in 
voga vuole che la stanza da bagno scelga 
linee squadrate con riferimenti decò e vintage 
come nelle collezioni Gentry Home 2012, nelle 
ceramiche da bagno Galassia e nella ricca 
collezione Devon& Devon.

L’ambiente è caratterizzato da stile e personali-
tà, i colori che dominano solo il bianco candi-
do con dettagli e accessori neri, le sue forme 
sensuali, le linee arrotondate e la vasca non 
più solo incassata, ma anche in ghisa (magari 
colorata all’esterno) con interno smaltato e lati 
simmetrici o, in alternativa, con schienale rial-
zato da un solo lato. 

A tanto stile un po’ ridondante e con una 
personalità spiccata, si contrappone l’altra 
tendenza moda per il bagno che predilige il 
gusto zen e minimal-chic come nella nuova 

collezione firmata dallo studio giapponese 
Nendo per Bisazza bagno. Tra cubi e forme 
squadrate le consolle, i lavandini e le vasche 
sembrano origami e gli arredi creano uno sce-
nario suggestivo con linee pure, essenziali e 
raffinate che rispecchiano il linguaggio poeti-
co e la cifra stilistica di Oki Sato, l’anima dello 
Studio Nendo.
 
Infine, non mancano le vasche da bagno 
spettacolari con giochi d’acqua e proposte 
di cromoterapia. Soluzioni a volte un po’ esa-

gerate ma sicuramente di grande impatto. Le 
vasche idromassaggio e le docce con parti-
colari getti d’acqua trasformano la sala da ba-
gno in un vero e proprio centro wellness dove 
potersi rilassare, mentre lo scintillio dei dettagli 
più glamour trasformano la stanza in un pic-
colo regno femminile. Ne sono un esempio le 
vasche extra lusso di Baldi, realizzate in roccia, 
cristalli e oro, o le soluzioni più fashion come 
la vasca da bagno Diamond Bathtub intera-
mente ricoperta da swarovski rosa fucsia o la 
vezzosa vascha-scapetta in mosaico di Sicis.

L’ARREDAMENTO
DEL BAGNO
Il bagno diventa una stanza fondamentale della casa: il suo arredo è curato,
retrò o minimal-chic, la doccia avveniristica e la vasca enorme.

TUTTE LE NOVITÀ PER
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Bartolini Design, azienda leader per le scelte di qualità, at-
tenta ai miglioramenti delle tecnologie, al superamento 
delle norme standard, in partnership con Copat, propone 
il programma “Personal Space”: lo spazio che ti avvolge. Il 
nuovo concetto d’arredo che avvolge lo spazio e accom-
pagna ogni giorno il personale modo di vivere la casa. 
Il concetto di arredare diventa un prodotto sartoriale, realmen-
te su misura e partendo dalle esigenze funzionali ed estetiche, 
il nuovo concetto di arredo di Copat permette la massima 
integrazione e la massima capacità interpretativa estetica.
Si tratta di robusti pannelli già premontati e solo da assem-
blare in loco in multistrato di pioppo, abete o in fibra di 
gesso, completi di accessori per un efficace ancoraggio 
al muro e al pavimento, che consentono di creare strutture 
architettoniche per interni altamente personalizzate.
Pareti, compartimentazione degli spazi, controsoffitti, so-
luzioni salva spazio, le architetture componibili risolvono e 
vanno incontro a qualsiasi esigenza. Niente più vincoli, nes-
suna costrizione nella scelta dell’arredamento: con Perso-
nal Space la casa può diventare ciò che desideriamo.
Facilmente removibili e riposizionabili, i moduli delle archi-
tetture componibili hanno tempi ridotti di lavorazione, sono 
più robusti e più precisi rispetto al classico cartongesso in-
fatti sono autoportanti in quanto presentano uno scheletro 
interno che li rende solidi e “autonomi”; non sporcano con 
calce e polveri, permettono un’agile lavorazione sul posto, 
soprattutto in caso di manutenzione di impianti e canaline 
e permettono di integrare anche i corpi illuminanti. 
Possono essere forniti con intonaco fotocatalitico, quindi 
antibatterico e antiodore, ed essendo in legno sono ricicla-
bili .Una proposta quindi ecocompatibile, che vede Barto-
lini Design e Copat in prima linea nel rispetto ambientale, 
attente ai temi legati alla sostenibilità dei propri prodotti, il 
tutto garantendo la massima robustezza e solidità.
Le architetture componibili permettono di realizzare molte-
plici soluzioni progettuali in linea con le diverse esigenze ri-
solvendo in un sol colpo forma e funzione. Il concetto base 
si fonda sul perfetto bilanciamento tra estetica e funzione, 
per un risultato di alto livello garantito nel tempo.

Bartolini Design rivenditore Copat: dal progetto alla realizza-
zione diventa il “sarto” della tua casa, dando vita a soluzioni 
innovative e creative, secondo il proprio gusto. Il risultato 
d’insieme è sicuramente di grande effetto, completo sin 
dalla sua progettazione.

Di Rosa Bubici
Per info: 0549 980110 - www.bartolinidesign.sm

UNA CASA IN
MOVIMENTO

Pubbliredazionale ARREDAMENTO  NOVITÀ
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MASSAGGIO
AYURVEDA
Antichi trattamenti indiani all’aria aperta davanti al meraviglioso
scenario delle montagne più belle del mondo presso il
Dolomiti Wellness Residenza Mirabell in provincia di Bolzano.

Un vero e proprio tempio dell’Ayurveda apre le sue 
porte a ridosso delle Dolomiti, è lo splendido hotel 
Dolomiti Weelness Residenza Mirabell di Valdaora 
in provincia di Bolzano, che propone una serie di 
rinomati trattamenti orientali Open Air davanti al 
meraviglioso panorama di uno dei più bei com-
plessi montuosi del mondo.

La filosofia dell’Ayurveda è in grado di donare mo-
menti di relax assoluto, restituire benessere al corpo 
e alla mente e giungere in uno piacevole stadio di 
comunione completa con la natura. Per enfatizza-
re ancora più questa “simbiosi naturale” durante il 
periodo estivo la “zona” massaggi viene collocata 
all’aperto tra alberi, piante e fiori con vista mozza-
fiato sulle montagne.

Al Dolomiti Weelness Residenza Mirabell è possibile 
concedersi tutti i trattamenti Ayurvedici: il naturo-
pata Alexander, diplomatosi alla Scuola di Terapie 
Naturali di Monaco di Baviera, comincia a tracciare 
il profilo del paziente, risultato di uno screening in 
cui viene anche effettuato il check up costituziona-

le. A seconda della predominanza di energia, vita 
e movimento vengono consigliati i trattamenti più 
adatti. Dai massaggi energetici come quello con le 
campane, al Vital Stone massaggio di rilassamen-
to profondo con pietre calde basaltiche e pregiati 
oli essenziali. E ancora il massaggio con campane 
Tibetane: il suono delle campane porta energia al 
corpo, aiuta ad eliminare le tensioni e togliere lo 
stress; fino al trattamento corpo Phytobiodermie, 
che comprende: massaggio ayurvedico nuca e 
spalle, massaggio totale corpo con campane e 
applicazione della maschera di colori all’argilla.

Irrinunciabili i massaggi tradizionali: da quelli Abh-
yanga, a due o quattro mani con oli curativi ed 
essenziali, a quelli Garshan, a secco, praticati con 
guanti di seta grezza, dagli Udvartana con polve-
re di erbe e acqua di rose, ai Ghee, rinfrescanti 
e adatti anche ai neonati, fino ai Sastika Pinda 
Sveda, molto efficaci, con sacchettini di riso caldi. 
Infine Patra Pinda Sveda, snellente, Uparahasveda 
alla schiena con impacco allo zenzeroe Vishesh, 
ideale contro le tensioni.

SULLE DOLOMITI
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TRATTAMENTI
DI BELLEZZA

Massaggi e trattamenti wellness all’aperto, immersi nella natura, in
un gazebo di bambù e con davanti a sé il meraviglioso mare cristallino.

Il mare turchese e trasparente della Sardegna 
permette di vivere momenti di totale relax oggi 
più che mai grazie alle nuove proposte di tratta-
menti di bellezza immersi nella natura dell’Hotel 
Aquadulci. Infatti, gli ospiti hanno la possibilità di 
starsene sdraiati in un gazebo di legno e bambù 
sulla ventilata costa sud occidentale sarda, chiu-
dere gli occhi e lasciarsi guidare dai massaggi di 
mani esperte mentre l’aria marina sfiora i capelli e 
le narici sono inebriate dai profumi del mediterra-
neo e da oli essenziali vegetali biologici di mirto, 
ginepro, lavanda, rosmarino ed elicriso usate nei 
trattamenti. 

Hotel Aquadulci a pochi metri dalla laguna tur-
chese di Chia (CA) è un vero e proprio paradiso 
dove immergersi nel Relax Mediterraneo e rige-
nerarsi completamente, riequilibrando le energie 
e liberando lo stress e le tensioni. Per questi motivi 
vengono selezionati per tutti i trattamenti wellness 
delle piante officinali autoctone dell’isola e i mas-
saggi proposti arrivano direttamente dall’estremo 
Oriente.

Ad esempio il massaggio Olistico per il riequilibrio 
delle energie fisiche e mentali che, utilizzando dif-
ferenti tecniche di manipolazione e oli aromatici lo-
cali, dona un benessere completo. Oppure il mas-
saggio Thai che sblocca le articolazioni, migliora la 
circolazione e riequilibra l’energia dei meridiani o il 
massaggio Tibetano Antistress per rinascere attra-
verso un trattamento distensivo e riposante, seguito 
da rilassamento profondo e riequilibrio energetico 
al dolce suono della campana tibetana. 

CON VISTA SUL MARE
DI SARDEGNA
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RAFFORZA I TUOI
PUNTI DI FORZA.
TI DICO COSA HO FATTO IO!

Il modo migliore (per una volta fidati) è con la prati-
ca, pratica, pratica fatta in maniera costante e re-
golare. Ho preso i miei talenti naturali e con lo studio, 
l’istruzione, l’uso e la ripetitività delle tecniche ap-
prese sono diventato migliore in quello che faccio, 
giorno dopo giorno. Ho trattato il mio dono, come 
una pietra preziosa, modellata e affilata dagli esem-
pi degli altri che eccellono nel mio settore e in altri 
campi di ricerca. Ho visto, assaporato e fatto mio 
cosa e come hanno ottenuto il successo. Ho anche 
preso la più grande decisione della mia vita: che 
sarei diventato migliore di come sono!

Questo non è spirito di competizione, ma piuttosto 
desiderio di crescere molto oltre le mie capacità 
attuali. Riconosco che la mia forza, nei primi giorni, 
vacillava! A volte sembrava un pezzo di carbone, e 
non una pietra preziosa. La tenacia e il sapere che 
meritavo di essere migliore hanno fatto si che iniziassi 
io per primo a collaborare con me stesso nel proces-
so di creazione di uno scintillante diamante.

Ho una visione (Il perché! Ti ricordi il post preceden-
te?) per la mia vita che mi ricorda ogni giorno che 
alla fine dei miei giorni voglio girarmi indietro e sa-
pere che qualcuno ha avuto giovamento dal mio 
contributo.

Come professionista ho girato, ad oggi una lunga 
serie di aziende, e fatto coaching con un centinaio 
di persone e difficilmente ho trovato un terreno pre-
parato, seminato e concimato dal “Perché”.
Perché nasce questa azienda?
Perché oggi siamo chiamati a dare il massimo im-
pegno?
Perché un collaboratore deve sentire l’azienda come 
se fosse un imprenditore?
Perché un collega deve essere collaborativo con un 
altro?

Queste ed altre domande sono collegate al “Per-
ché”. Ora, togli azienda e metti famiglia, oppure 
relazione con il partner, molto probabilmente cam-
bieranno il contesto e alcuni riferimenti, ma non 
cambia il “senso” delle cose.

Quando hai un forte “perché” il “come” non è qua-
si mai un problema insormontabile da superare, né 
l’elemento più importante nella formula del succes-
so. La forza motrice per me è sempre stato il “per-
ché” da fornire alla mia giovane famiglia con le loro 
esigenze, il nutrimento, il vestiario e l’educazione e 
così via crescendo dargli un trampolino di lancio per 
vivere la loro vita in maniera unica. Ora, in questo 
preciso momento, il mio ”Perché” è influenzare e aiu-
tare gli altri a vivere in modo migliore la propria vita 
privata e professionale.

Dove finisce il “Perché”?
Quando scopri il tuo “Perché” e operi ogni giorno nel 
regno del tuo “Perché”, il lavoro non lo chiami più 
lavoro!, infatti, ti aiuta a lavorare sodo, e a lavorare 
con uno scopo che è molto più grande di te, mentre 
allo stesso tempo ti riempie con un senso di felicità 
e soddisfazione.

Quindi, se ti ritrovi bloccato nel “come” della vita, 
ti incoraggio a prenderti del tempo e a porti le se-
guenti domande:
Qual è il mio “Perché”?
Qual è il mio scopo?
Qual è la causa, più grande di me, che sto vivendo?’
Poi, un volta che ti sei dato le tue risposte, sei pronto 
ad agire e cominciare a vivere il periodo più ec-
citante della tua vita, finalmente obbedendo ai 
“Perché”.

Io non sarò più circondato da “Come”, perché ho 
finalmente abbracciato il mio “Perché”.
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I rilevatori della serie E-Line sono stati studiati con il 
pensiero rivolto all’installatore, essi semplificano e ve-
locizzano tutti gli stadi dell’installazione, dalla proget-
tazione del collegamento, dalla messa a punto alla 

peso. I rilevatori della serie E-Line permettono di 
svolgere rapidamente il lavoro, infatti, sono stati 
progettati tenendo in mente proprio l’installatore. 
L’installazione veloce, semplice e senza errori riduce 
i costi e apporta un valore aggiunto ad ogni ap-
plicazione, permettendovi così di fare affidamento 
su una famiglia compatta di rilevatori in grado di 
ridurre costi e complessità di inventario. 

Qualità, prestazioni, flessibilità e rapidità Siemens: i ri-
levatori della serie E-Line rappresentano un vero stan-
dard di riferimento prezzo/prestazione nel campo dei 
rilevatori di movimento, qualunque sia il confronto.

Per info: 0549 900781 - www.smiservizi.com

prova di copertura, 
e perfino la manu-
tenzione e la mi-
grazione. Rispetto ai 
rilevatori tradizionali, 
con i rilevatori E-Line 
è possibile abbatte-
re del 50% i tempi 
d’installazione; sono, 
infatti, i rilevatori più 
rapidi da installare 
oggi presenti sul 
mercato. 

I rilevatori E-Line 
consentono un’in-
stallazione molto 
veloce e si rego-
lano con la massi-
ma rapidità; inoltre 
sono immuni agli 
animali domesti-
ci fino a 30 kg di 

E-LINE
SIEMENS

RILEVATORI
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la foto perfetta senza passare dal computer 
per i ritocchi mentre lo slot di memoria accetta 
schede SD, SDHC e SDXC.

Per quanto riguarda le funzionalità video la Ca-
non Eos 650D consente di girare filmati Full HD 
(1920x1080p), combinabili o riordinabili diret-
tamente on-camera. 

Da citare le funzionalità HDR che, grazie ad 
una modalità di Controllo Retroilluminazione, 
consentono di affrontare le situazioni critiche 
(scene in controluce) catturando tre diverse 
esposizioni, sottoesposta, corretta e sovrespo-
sta, combinandole poi in un’unica immagine 
equilibrata in termini di dettagli luce-ombra. 
Analogamente, l’opzione Scatto Notturno Ma-
nuale semplifica lo scatto in condizioni di scar-
sa illuminazione scattando in rapida sequenza 
quattro foto diverse e fondendole in un’unica 
immagine senza l’effetto mosso.

La nuova Canon Eos 650D è disponibile sui 
mercati da fine giugno 2012 a un prezzo di 
861 euro iva inclusa.

Ma le novità di Canon non sono finite qui, da 
luglio ad affiancare l’ultimo prodotto della 
casa nipponica ci sono infatti due nuovi obiet-
tivi: un ampio zoom EF-S 18-135mm e un pan-
cake EF 40mm..

Il primo obiettivo a disposizione è uno zoom 
ad ampia escursione focale EF-S, con una di-
stanza minima di messa a fuoco di 39 cm e 

un diaframma a lamelle circolari a controllo 
elettromagnetico, che dispone di doppia mo-
dalità IS compatibile con la tecnica del pan-
ning e della nuova la modalità Dynamic IS che 
indica la presenza di uno stabilizzatore ottico 
accreditato da Canon di 4 f/stop di vantaggio 
rispetto allo scatto non stabilizzato.

Nel caso del secondo si tratta di un pancake EF 
40mm particolarmente compatto pensato per 
accompagnare i corpi reflex leggeri in occasio-
ne di reportage o viaggi, ma adatto anche per 
il ritratto (la lunghezza focale equivale infatti a 
64mm quando montato su un corpo APS-C).

I prezzi di listino sono pari, rispettivamente, a 
567 e 272 euro. L’EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS 
STM sarà disponibile anche in kit con la Canon 
Eos 650D.

Di Fabio Milani

Era una delle novità più attese dell’anno ed è fi-
nalmente arrivata: Canon ha in fatti presentato 
la Eos 650D, l’ultima evoluzione della macchina 
fotografica digitale con cui la casa giapponese 
aveva inaugurato l’era della reflex per il mercato 
consumer.

A pochi mesi di distanza dalla 5D Mark III, Canon 
lancia sul mercato la Eos 650D, nuova reflex dalle 
caratteristiche innovative dal momento che è la 
prima SLR ad includere e utilizzare un display tou-
chscreen capacitivo oltre ad essere dotata di un 
sensore APS-C di tipo CMOS ibrido da 18 Mega-
pixel.

Lo schermo LCD da 7,7 cm (3”) touch screen è 
orientabile e permette di selezionare i punti AF, te-
nere traccia di volti e oggetti e ottimizzare le impo-
stazioni delle immagini tramite lo schermo di con-
trollo rapido della fotocamera (Quick Control). 

La navigazione è immediata e lo zoom selezionato 
tramite lo scorrimento di indice e pollice consente 
facilmente di verificare i dettagli di un’immagine. Il 
monitor ha una risoluzione di 1.040.000 punti ed è 
sia orientabile che inclinabile.

Per la dotazione strettamente fotografica, la Ca-
non Eos 650D può contare su sensore Cmos Hy-
brid APS-C da 18 megapixel di nuova concezione, 
accoppiato da un processore Digic 5 in grado di 
fornire buone prestazioni: gamma nativa fino a 
12.800 ISO (25.600 equivalenti), elaborazione a 14 
bit e scatto continuo a 5 fotogrammi al secondo.

Il sensore CMOS è lo stesso utilizzato nelle reflex 
professionali e la macchina include anche effetti 
e funzioni speciali (tra HDR, Multi Noise Reduction 
e Handheld Night Scene) che aiutano a scattare 

CANON
EOS 650D

NOVITÀ

La reflex digitale con touch
screen e due nuovi obiettivi. 

FOTOGRAFIA  TECNOLOGIATECNOLOGIA  FOTOGRAFIA
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ria agli ioni di litio è collocata nel telaio, pesa 5 
kg e opera a 48 V. La capacità è di 530 Wh e 
può essere completamente ricaricata da una 
normale presa di corrente a 230 V in due ore 
e mezzo. 

L’utilizzatore della Audi e-bike Wörthersee ha a 
sua disposizione cinque modalità di utilizzo che 
variano l’equilibrio tra il supporto della pedala-
ta e il movimento esclusivamente elettrico.

Nella modalità “Pure” la bicicletta è spinta dal-
la sola forza della pedalata. Nella modalità 
“Pedelec” il motore elettrico interviene e la e-
bike può raggiungere una velocità massima di 
80 km/h con un’autonomia tra i 50 e i 70 km. 
Con il programma “eGrip” ci si può muovere 
sfruttando la sola spinta del motore elettrico, 
con velocità massima di 50 km/h. Il ciclista in 
questo caso può controllare la potenza attra-
verso la manopola e può impostarla sul com-
puter di bordo. Nella modalità “Wheelie” infine, 
il flusso di potenza viene controllato in modo 
da assistere nella fase di impennata.

Due sono le modalità selezionabili tramite 
smartphone o direttamente dalla bicicletta: 
“Power Wheelie” con un angolo di impennata 
regolabile per i conducenti meno esperti, e 
“Balanced Wheelie” per quelli con più esperien-
za. Nella seconda modalità, il bilanciamento 
viene mantenuto elettronicamente: se il peso 
del corpo di sposta in avanti o indietro, esso è 
immediatamente controbilanciato dalla spinta 
o dal rallentamento del rotore elettrico. In que-
sto modo il ciclista può modificare le velocità 
in impennata modificando soltanto la posizio-
ne del corpo. Spingendolo avanti la velocità 
aumenta, spostandolo indietro la velocità di-
minuisce. Se invece si vogliono usare i pedali 
e mantenere una spinta costante, è possibile 
selezionare una modalità di allenamento. 

La Audi e-bike Wörthersee monta un cambio 
a nove velocità attuato idraulicamente, dal 
funzionamento sequenziale simile al R tronic 
montato sulla R8: idraulica è anche la stru-
mentazione che comanda l’impianto frenante 
composto da due freni a disco.

Audi ha presentato la e-bike Wörthersee una bici-
cletta, per ora solo a livello di prototipo, che non 
appartiene a nessuna categoria definita: non è 
una semplice bicicletta a pedalata assistita e 
nemmeno una bici sportiva tradizionale. 

L’Audi e-bike Wörthersee prende il nome dalla lo-
calità in cui è stata presentata in questi giorni ed è 
un mezzo pensato da Audi sia per lo sport che per 
il divertimento allo stato puro.

Una delle caratteristiche principali della e-bike Wör-
thersee è la dinamicità del mezzo che è eviden-
te sin dal primo sguardo specialmente nel telaio: 
pesa soltanto 1,6 kg ed è stato realizzato sfruttando 
alcuni principi di bionica, ripresi dal mondo anima-
le. A testimonianza di ciò sono i rinforzi al materiale 
che sono presenti soltanto nelle zone sottoposte a 
maggior carico.
 
Audi ha fatto largo uso di materiali compositi in 
lega leggera, tanto che alla fine la bicicletta pesa 
solamente 21 kg: i progettisti hanno infatto utilizza-
to principalmente CFRP (plastiche rinforzate con 
fibre di carbonio) materiali che sono stati impiegati 
principalmente nel forcellone e nelle ruote da 26 
pollici che pesano solo 600 grammi ciascuna e 
sfoggiano un innovativo disegno con ampie razze 
dalla struttura a lamella.

La ruota posteriore è mossa da una classica cate-
na, mentre il motore elettrico a magnete sincrono 
permanente è collocato nel punto più basso del 
telaio e muove direttamente la corona centrale. 

Il propulsore elettrico è in grado di erogare 2.3 Kw, 
un vero record per le biciclette elettriche, per una 
coppia massima che raggiunge 250 Nm. La batte-

AUDI
E-BIKE
WÖRTHERSEE
La tecnologia sportiva delle auto
applicata ad una bicicletta elettrica.

segue>

TRASPORTI  TECNOLOGIATECNOLOGIA  TRASPORTI



MOTORITECNOLOGIA38 39

MOTORIMOTORI

L’altezza della sella può essere regola-
ta in maniera continua, tramite un co-
mando al manubrio, anche durante 
la marcia; al manubrio è integrato il 
faro anteriore mentre il faro posteriore 
è integrato alla sella: entrambi sfrutta-
no la tecnologia LED.

L’e-bike Wörthersee è dotata di un 
computer di bordo integrato nel tra-
ve superiore del telaio e comandato 
tramite uno schermo tattile, numerose 
sono le funzioni come selezione della 
modalità di guida, registrazione delle 
manovre e regolazione dell’intensità 
della pedalata assistita e dell’illumina-
zione. Il display del computer di bordo 
mostra velocità, distanza coperta, sta-
to di carica della batteria, consumo 
energetico e inclinazione raggiunta, 
aggiornandosi online.

Uno smartphone del ciclista è in gra-
do di dialogare con il computer di 
bordo attraverso una rete WLAN, la cui 
antenna è integrata nel cablaggio 
del freno anteriore. Risulta in questo 
modo possibile sbloccare l’immobili-
zer attraverso il telefono e trasmettere 
in rete le immagini registrate durante 
l’utilizzo della bicicletta.

Wolfgang Egger, responsabile del 
design Audi ha dichiarato: “come bi-
cicletta ad alte prestazioni, la e-bike 
incorpora tutte le competenze del 
marchio in fatto di design, costruzio-
ne leggera, trazione elettrica e-tron 
e connettività”. “Quando abbiamo 
disegnato la e-bike ci siamo ispirati 
al design dei mezzi da competizio-
ne” ha raccontato Hendrik Schaefers, 
uno dei designer del Concept Design 
Studio di Monaco. “La e-bike appare 
estremamente definita in ogni det-
taglio, emozionale e strettamente 
legata alla ricerca della massima 
funzionalità. Proprio per questo, tutti 
gli elementi di design sono stati ispira-
ti dalla ricerca della miglior funzione 
tecnica”.

Di Fabio Milani

TECNOLOGIA  TRASPORTI
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CARATTERISTICHE TECNICHE
(I dati si riferiscono a condizioni UNI ISO 8666)
Lunghezza fuori tutti (incl. pulplito):
17.29 m (56’ 9’’).
Lunghezza scafo (incl. piattaforma bagno):
15.35 m (50’ 4’’).
Larghezza al baglio: 4.65 m (15’ 3’’).
Immersione (incl. eliche a pieno carico):
1.14 m (3’ 9’’).
Dislocamento (a pieno carico): 22 t.
Motorizzazione: 3 x 435 CV (320 kW)
VOLVO D6 - IPS 600.
Velocità massima (a medio carico): 36 nodi.
Velocità di crociera (a medio carico): 31 nodi.
Serbatoio carburante: 1600 l (423 U.S. Gal).
Serbatoi acqua dolce: 590 l (156 U.S. Gal).
Cabine: 3 + 1.
Posti letto: 6 + 1.
Servizi: 2 + 1.
Materiale di costruzione: VTR/GRP.
Exterior styling & concept: Stefano Righini.
Interior designer: Carlo Galeazzi.
Carena: V-shape con deadrise a poppa.
Costruttore: Azimut Yachts.

Di Fabio Milani

Azimut Yacht ha annunciato che il nuovo Azi-
mut 55S verrà presentato a settembre in oc-
casione del Salone Nautico di Genova 2012 
e, nel frattempo, ha rilasciato le prime foto 
ufficiali e divulgato le principali caratteristiche 
tecniche di questa imbarcazione.

L’Azimut 55S è un open dalla forma slancia-
ta nonostante il suo hard top e già dal primo 
sguardo offre l’idea di essere una barca in 
grado di offrire grande confort e vivibilità sul 
mare.

Impressione che viene rafforzata dall’ampia 
finestratura della cabina armatoriale centrale, 
che caratterizza lo stile e il design dell’Azimut 
55S, e dal grande portellone del garage che 
costituisce un unico blocco con la spiaggetta: 
in posizione aperta offre la funzione di piatta-
forma bagno sostituendo la spiaggetta che 
si immerge e scompare sotto la poppa. Con 
un ulteriore movimento, il portellone, il cui lato 
interno è rivestito in teak e misura due metri, 
si può inclinare ulteriormente per consentire di 
varare il tender.

La struttura del garage è interamente realizza-
ta in carbonio e ospita un jet tender Williams 
di 2,85 m. Attraverso la collaborazione di tec-
nici specializzati è stato studiato un sistema 
per alaggio e varo del tender che migliora la 
sicurezza e rende tutte queste operazioni più 
semplici e sicure.

La plancia di comando ha uno stile sportivo 
con i manometri in evidenza e mostra il de-
sign classico dei nuovi modelli Azimut, come 
ad esempio la dinette che è caratterizzata da 
una disposizione che privilegia il confort e la 
vivibilità a bordo.

La rivoluzione di Azimut 55S:
nuovo design e nuova tecnologia
all’insegna del confort. 

AZIMUT
55S

MOTORI  YACHT YACHT  MOTORI
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Il Gruppo Admiral Tecnomar, leader mondiale nella co-
struzione di superyacht e punto di riferimento nel settore 
degli yacht di lusso made in Italy, in occasione del 70° 
Grand Prix di Monaco ha presentato due nuove linee 
che vanno ad arricchire la propria flotta già forte di ben 
7 linee distinte realizzate in composito, acciaio e allu-
minio, per un totale di 25 modelli che spaziano tra i 30 
metri e i 75 metri.

In questo caso si tratta di due progetti, denominati X 
Lence, e C Force che arricchiscono il brand Admiral 
di 7 nuovi modelli e che vanno ulteriormente a ribadi-
re l’estremo dinamismo che caratterizza la strategia di 
sviluppo del gruppo.

X Lence viene considerata l’imbarcazione ideale per 
chi cerca molto spazio, comfort e sicurezza: caratte-
rizzata da un design accattivante con linee esterne, 
sinuose ed originali, trasforma il concetto di imbarca-
zione fino a trasformarla in quella che si può definire 
una vera e propria “isola navigante”.

Admiral in questo progetto ha pensato di offrire in que-
sta imbarcazione una “esperienza esplorativa” totale, 
senza compromessi e all’insegna del massimo confort 
per un superyact facilmente riconoscibile per le ampis-
sime vetrate, le grandi terrazze laterali e le aree esterne 
conviviali dotate di piscina extralarge.

Progettato dallo studio Uniellè, che ha collaborato con 
il Centro Stile del Gruppo Admiral, X Lence viene pro-
posto, in tre dimensioni: 45 metri, 57 metri e 65 metri 
andando in questo modo a coprire diversi segmenti di 
mercato nell’ambito di una comune filosofia proget-
tuale ispirata all’eccellenza tecnica e costruttiva.

Ben diverso è il caso di C Force che è destinata a 
diventare la nuova linea ammiraglia del Gruppo. Pur 
essendo anch’essa firmata dallo studio Uniellè, in col-

laborazione con il Centro Stile Admiral, viene proposta 
in 4 diverse versioni: 45 metri, 57 metri, 65 metri e 75 
metri. 

In questo progetto la tecnologia incontra la funziona-
lità, per un’imbarcazione ideata per effettuare lunghe 
navigazioni e caratterizzata da eccellenti doti di tenuta 
in ogni condizione di mare.

Massimo confort e linee esterne funzionali ed innovati-
ve sono ulteriormente arricchite da un’imponente ve-
trata che unisce il ponte principale a quello superiore 
e, soprattutto, ampie vetrate a tutta altezza, da pavi-
mento a soffitto, camminamenti interamente in vetro 
e pavimenti esterni con inserti in vetro per garantire la 
massima luminosità degli ambienti.

Anche l’idea che sta alla base dell’ampissima beach 
area è innovativa ed estremamente funzionale, dato 
che vede la presenza di una doppia spiaggetta ribal-
tabile a poppa ed a lato nave in grado di consentire 
agli ospiti il massimo relax coccolati dalle onde.

Al momento Admiral non ha rilasciato ulteriori dati circa 
la motorizzazione e le prestazioni di X Lence e C Force 
nelle varie versioni proposte.

Di Fabio Milani

La flotta Admiral si arricchisce di superyacht.

ADMIRAL
X-LENCE E
C-FORCE

MOTORI  YACHT
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BMW ha lavorato in stretta collaborazione con Zagato e 
il risultato è una coupé affascinante che ha visto il suo 
debutto al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2012, uno 
degli eventi più esclusivi nel mondo delle auto e delle 
moto classiche.

I due partner si sono accordati su un approccio reali-
stico per lo sviluppo della BMW Zagato Coupé e, a tal 
fine, la vettura è immatricolata per l’utilizzo stradale e 
soddisfa i requisiti legali validi in tutto il mondo. 

Il design della vettura colpisce sin dal primo sguardo, 
con un frontale dalle linee fortemente modellate che 
punta verso la strada e i due rigonfiamenti che fanno 
parte integrante della struttura del tetto caratteristica 
tipica del design di Zagato. Questi ultimi, oltre a fornire 
uno spazio maggiore per la testa, valorizzano l’aerodi-
namica della vettura ed aumentano la rigidità torsio-
nale del tetto e sono una soluzione presente in quasi 
tutte le creazioni di Zagato.

Sotto il cofano, i fanali della BMW Zagato Coupé ac-
centuano il carattere dinamico della vettura e, tra essi, 
c’è l’interpretazione di Zagato della griglia del radiatore 
BMW, con cornici opache, ispirate dalle strutture geo-
detiche dell’architetto tedesco Buckmisterfuller. 

Un dettaglio particolare è costituito dall’utilizzo di varie 
lettere “z” di piccole dimensioni, a rievocare il marchio 
Zagato, che in un’alternanza di chiari e scuri vanno a 
comporre la griglia aggiungendo profondità e conferi-
scono al frontale un ulteriore tocco di classe.

Il design della fascia anteriore porta l’occhio alle ruote 
e alla forte personalità della vettura. Grandi prese d’aria 
aggiungono tocchi di finitura e con le loro forme e le 
misure dinamiche suggeriscono la potenza del motore 
che si trova sotto il cofano.

La vista laterale della BMW Zagato Coupé mostra una 
distribuzione snella delle masse che trasmettono gran-
de fluidità e slancio dinamico, mentre Il lungo e filante 
cofano fa arretrare l’abitacolo verso la parte posteriore 
della vettura, portando lo sguardo verso la coda.

Quest’ultima è tagliata quasi verticalmente, altra carat-
teristica di Zagato, per valorizzare le qualità aerodina-
miche, mentre le fiancate adottano le classiche linee 
dei roadster BMW, portando lo sguardo alle ruote po-
steriori con i cerchi sportivi a cinque razze da 19 pollici 
in lega leggera. 

Le prese d’aria laterali riprendono la forma di quelle sul 
cofano estendendo il loro tema dinamico alle fiancate 
della vettura. Sotto le prese laterali, la lettera “z” color 
argento conferma ulteriormente la cooperazione tra 
BMW e Zagato. Leggermente spostata rispetto alla “z” 
in argento, un solco gemello crea un senso di mag-
giore profondità e di tridimensionalità. Le due “z” sulle 
prese d’aria e i simboli BMW sono i soli elementi cromati 
sulla BMW Zagato Coupé.

La coda della BMW Zagato Coupé sembra formata da 
un pezzo unico e, vista nel suo insieme, la parte poste-
riore ha un aspetto molto largo e basso, tanto che la 
sua forma potente e solida trasferiscono il messaggio 
di una presenza ben piantata sulla strada. L’elemento 
più caratteristico della coda è il pannello trasparente 
nella sezione superiore: il lunotto posteriore, di colore 
scuro, può essere aperto, offrendo così accesso al ba-
gagliaio.

Un paraurti posteriore sporgente scende verso il basso, 
unendosi ad un grande diffusore che si estende verso i 
lati della vettura: bordature opache ne accentuano la 
forma portando lo sguardo alle ruote e sottolineando 
la presenza possente della BMW Zagato Coupé con 
i terminali di scarico che aggiungono ulteriore enfasi, 
grazie alla loro finitura opaca.

Un elemento di particolare spicco è rappresentato dal-
la sua verniciatura. L’esclusiva finitura esterna in Rosso 
Vivace fa vivere le superfici e le forme della vettura 
e, a seconda di come la luce colpisce la carrozzeria, 
lo spettro di colori varia da una tonalità vicina al nero 
fino ad un rosso brillante. Questa notevole profondità 

e brillantezza è possibile grazie ad una sofisticata tec-
nologia di applicazione della vernice effettuata sulla 
carrozzeria costruita interamente a mano. Gli interni 
sono chiari, nel classico stile BMW, ma il tutto è stato ul-
teriormente enfatizzato da un utilizzo esclusivo di colori 
e di materiali pregiati. 

Ulteriori elementi assemblati a mano, come linee oriz-
zontali sul pannello strumenti e sulle porte, valorizzano 
il senso di eleganza sportiva degli interni. Le linee cul-
minano in una curva dinamica diretta verso l’alto per 
un effetto extra sportivo. I colori base per le esclusive 
finiture in pelle sono grigi con sfumature chiare e scure. 
Insieme, essi sottolineano la geometria orizzontale degli 
interni, mentre le cuciture decorative rosse nel pannel-
lo strumenti, sulle porte e sui sedili portano all’interno il 
colore della carrozzeria e aggiungono ulteriori tocchi di 
sportività. Una lettera “z” ricamata sui sedili è il riferimento 
interno più chiaro alle origini della BMW Zagato Coupé.

Il tema di design della “linea orizzontale” lo ritroviamo 
anche nel compartimento bagagli, come anche le 
due tonalità di grigio e gli accenti in rosso. Qui, le li-
nee rappresentano un sottile riferimento alla forma del 
tetto a doppia gobba. Due accessori esclusivi - una 
cappelliera e una borsa da viaggio - confermano la 
raffinatezza dei colori e dei materiali di Zagato. La bor-
sa da viaggio ricrea anche la forma del tetto a doppia 
gobba ed è disegnata per conservare le sue linee ri-
gonfie anche quando è vuota.

Di Fabio Milani

Una vettura affascinante al Concorso
d’Eleganza Villa d’Este 2012.

BMW
ZAGATO COUPÉ
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Renault ha realizzato la Alpine A110-50, concept 
sportiva celebrativa dei 50 anni del modello Alpi-
ne, e ha scelto la suggestiva cornice dello scorso 
Gran Premio di Montecarlo per presentare la vet-
tura che potrebbe anticipare il ritorno della Casa 
francese nel segmento delle supercar.

La Renault Alpine A110-50 è votata interamente alla 
performance e al piacere di guida e va a rievocare 
la mitica berlinetta che, nella metà degli anni set-
tanta, fu la protagonista vittoriosa di alcune gare di 
livello internazionale come il Rally di Montecarlo e il 
campionato mondiale rally del 1971 e del 1973.
 

Per i 50 anni di Alpine e il ritorno alle supercar,
Renault ha presentato la nuova Alpine A110-50.

RENAULT
ALPINE A110-50

I Designers Yann Jarsalle e Axel Breun, Direttore 
Concept e Show Car di Renault Design, ha reinter-
pretato gli stilemi originari della Alpine suggerendo 
un nuovo linguaggio stilistico che sarà presto im-
plementato nei modelli futuri di Renault.

Il look della Alpine A110-50 vede forme scolpite 
nell’elegante carrozzeria fluida, esaltata da giochi 
di luce su cui l’aria sembra scivolare dolcemente: 
caratteristico il lunotto tridimensionale che rende 
visibile il motore in posizione centrale posteriore e 
le prese d’aria, una per ogni fiancata utili al raffred-
damento del cambio e del vano motore.

La carrozzeria è in fibra di carbonio ed è verniciata 
in una tonalità di blu che rinfresca e reinterpreta il 
famoso originale colore ‘Alpine Blue’.
 
Altamente scenografica l’apertura delle porte ad 
ali di gabbiano, mentre il cofano anteriore e quello 
posteriore si aprono con dinamiche degne delle 
migliori vetture sportive per rendere facile il lavoro 
ai meccanici.

Il passo della Renault Alpine A110-50 è pari a 2.625 
mm, identico a quello della Mégane Trophy, men-
tre le carreggiate sono più ampie per ospitare i 
cerchi da 21 pollici, fissati da un dado centrale, 
che montano pneumatici 245-35 all’anteriore e 
265-35 al posteriore.

La vettura ha una distribuzione del peso quasi idea-
le, con il 47,8% sulle ruote anteriori, è equipaggiata 
da ammortizzatori Sachs montati direttamente sui 
triangoli inferiori e dall’equipaggiamento sono stati 
esclusi tutti dispositivi di assistenza alla guida.

Possente l’impianto frenante con dischi in acciaio 
da 356 millimetri di diametro e freni con pinze a 6 
pistoncini all’anteriore e da 330 mm con pinze a 
quattro pistoncini al posteriore.

La Renault Alpine A110-50 è equipaggiata con un 
motore V6 da 3.500 di cilindrata a 24 valvole mon-
tato in posizione centrale e in grado di sviluppare 

una potenza di 400 cavalli abbinato ad un cam-
bio semi-automatico a sei marce sequenziale e 
dotato di una frizione bidisco che si attiva automa-
ticamente durante le scalate per garantire cambi 
marcia veloci e affidabili.

I dati prestazionali non sono stati rilasciati al mo-
mento da Renault, ma si preannunciano notevoli 
dal momento che la vettura ha un peso di soli 880 
chilogrammi, ottenuto grazie al telaio tubolare pro-
veniente dalla versione da corsa della Mégane e 
alla carrozzeria in fibra di carbonio.

A bordo il total black impera esprimendo tutta 
la sportività e il carattere racing della vettura: gli 
interni si caratterizzano per la presenza del sedile 
conducente con logo impunturato “Renault Alpine 
A110-50”, equipaggiato con cinture di sicurezza a 
quattro punti Sabelt.

La plancia è sobria mentre il volante incorpora uno 
schermo a colori e ospita la stessa tecnologia im-
piegata da monoposto di Formula Renault 3.5 in 
grado di fornire ai piloti tutte le informazioni di cui 
hanno bisogno.

La Renault Alpine A110-50 è una vettura sportiva 
dedicata agli appassionati e a chi ha qualità di 
guida di livello superiore dal momento che richie-
de veramente di essere adeguatamente guidata 
con uno stile racer.

Di Fabio Milani

AUTO  MOTORIMOTORI  AUTO



MOTORIMOTORI48 49

E’ sufficiente una veloce ricerca su in-
ternet per capire chi è Edo Varini: pilota, 
manager, opinionista televisivo e pilota 
istruttore. Forgiato alla scuola della vita 
si definisce un uomo che ha ancora vo-
glia di annusare il mondo e non teme i 
cambiamenti. 

Nasce a Modena circa 50 anni fa. A soli 
cinque anni scopre la sua passione per 
le quattro ruote e ben presto nonostan-
te le paure di mamma Loredana inizia 
la sua carriera con il Moto Cross. La stof-
fa del campione è nel suo DNA, lavoro 
e determinazione lo portano a vincere 
il regionale di Moto Cross 1976 nella 
classe 125. Le due ruote però non lo 
soddisfano appieno cosichè Rooky, so-
prannome guadagnato al Motor Kraft, 
decide di dedicarsi completamente al 
mondo delle quattro ruote.

Con il passare degli anni, sulle varie pi-
ste di gara, lotta sempre per la vittoria 
con la tempra di un campione. Nel 
1999 vince la categoria N FIA 2000 alla 
6 ore di Vallelunga su Onda Integra. Nel 
201l al Gold Cup nella categoria GT1 
su Corvet C5R e nel 2004, si aggiudica 
il terzo posto assoluto nel trofeo Super-
stars. Grazie alla sua esperienza viene 
contattato nel 2005 dal Team Italiano 
BD Racing per rafforzare l’equipaggio 
della WW Golf TDI R Motorsports. 

La definitiva consacrazione alla 
NORDSCHLEIFE avviene alla sua secon-

da partecipazione alla leggendaria 
maratona di 24 ore del 2007, dove è 
iscritto con due equipaggi su due auto 
diverse (Nissan 350 Z GT e BMW 330 D), 
ed assieme ai suoi compagni porta al 
traguardo entrambe le vetture e gua-
dagna il podio nella SP2 col terzo posto 
di classe.

Nel 2008 partecipa a numerose prove 
del VLN tedesco col team Obermann 
Racing a bordo di una BMW M3 GTR, 
vincendo la classe SP5 o finendo a po-
dio in tute le gare disputate.

Nel 2010 partecipa per la prima volta 
alla 6 ore Monaco Endurance Cup a 
Montecarlo e col suo team giunge 7° 
assoluto nella classifica finale.

Stagione 2011 all’insegna del nuovo, 
dal team olandese passa a Sorg Motor-
sport, team tedesco di Colonia con una 
BMW 325 coupè in classe SP4. Inizia con 

Ritratto di un campione emiliano.

EDO
VARINI

segue>
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VIAGGIVIAGGI

una vittoria di classe al primo appuntamen-
to, prosegue con altre 2 vittorie di classe 
SP4 poi alla 24 ore del Nurburgring, vince la 
classe e si piazza 77° assoluto, sempre con 
la stessa BMW 325 praticamente di serie.

Continua con un ottimo risultato alla 6 Ore 
Poakl Rennen sempre al Ring, dove iscritta 
la BMW in classe V4 (la classe di riferimento 
del VLN, con oltre 20 auto iscritte) giunge 
alla fine 4° di classe.

Partecipa alla 24 ore Telethon per la 4° volta 
e dopo aver ricevuto il volante in ottava po-
sizione assoluta, Edo con passo veloce ini-
zia una rimonta fatta di giri veloci e sorpassi 
che lo portano dopo 35 minuti di guida ad 
essere in prima posizione assoluta con un 
margine di distacco inflitto al secondo in 
classifica di 35 secondi!!!

La sua tenacia e la sua energia l’hanno 
affermato anche come manager e uomo 
di comunicazione nell’italiano Superturismo 

con BMW Castrol Team e BMW Italia, non-
ché ad una collaborazione con Procom di 
Monaco per Alex Zanardi. Tutt’ora organizza 
nell’ambito di eventi sportivi mondiali inter-
venti di grande impatto comunicazionale 
per aziende private. 

Dal 2004 fa parte della lista dei piloti auto 
professionisti dell’organizzazione ONLUS 
ROCKNOWAR. Presta la propria immagine 
alla raccolta di fondi per la realizzazione di 
numerosi progetti benefici nel mondo, sfi-
dando in kart noti personaggi del mondo 
dello spettacolo e dello sport.

Opinionista televisivo per il Network Odeon 
TV dal 2009, i suoi interventi sia con redazio-
nali quanto con articoli appaiono su quoti-
diani nazionali e regionali, mensili di settore, 
stampa estera di primaria importanza. 

Edo Varini: istinto, determinazione, compe-
tenza e passione allo stato puro.

Di Rosa Bubici
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Per essere indimenticabile, il soggiorno in hotel 
deve rappresentare un’esperienza emozio-
nale che consenta all’ospite di sentirsi parte 
di un luogo progettato intorno al suo benes-
sere e personalizzabile in base ad esigenze 
specifiche. Il tempo trascorso in hotel, infatti, 
deve essere opportunamente valorizzato dal-
la cura dei particolari, da un servizio che rie-
sca ad intercettare le aspettative degli ospiti 
e dall’attenzione che quel territorio può offrire 
per rendere il soggiorno davvero indimentica-
bile. Fascino, stile e personalità: sono queste le 
parole chiave che rendono un hotel un luogo 
da raccontare e ricordare. Parole in grado di 
accendere nel visitatore il desiderio di ritornare 
in quegli stessi luoghi per riassaporare l’espe-
rienza vissuta.

L’Hotel Capo D’Orso Thalasso & SPA (5*) co-
niuga splendidamente tutte queste virtù in un 
concept ideato per conferire ad ogni ambien-
te uno stile semplice e inconfondibile pensato 
per chi ama l’eleganza e la riservatezza, con-
cept fatto di tanti piccoli e grandi servizi come 
la fanciulla che accompagna il risveglio degli 
ospiti accarezzando dolcemente le corde 
dell’arpa. 

Immerso in un parco di 100.000 mq di fron-
te all’Arcipelago di La Maddalena e la Costa 
Smeralda, è munito: di un porticciolo turistico 

CAPO
D’ORSO
THALASSO
& SPA (5*)

HOTEL

Charming come un abito da sera,
magico come il mare.

segue>
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GUSTOGUSTO

privato in cui è consentito l’ormeggio di 
yacht fino a 50 metri; due spiaggette e 5 
solarium in legno adagiati sull’acqua nella 
baia di Cala Capra, a 70 metri dalle ca-
mere.

Ciò che rende la permanenza davve-
ro speciale è l’esclusivo Centro Thalasso 
“L’Incantu” dove le piscine multi getto e 
la jacuzzi con acqua di mare proveniente 
dalle Bocche di Bonifacio e L’Arcipelago 
di La Maddalena, permettono di fruire dei 
benefici che questa può apportare. Nel 
centro thalasso, in cui il benessere si coniu-
ga con la cura del corpo, i prodotti utiliz-
zati sono di altissima qualità e provengono 
da aziende leader del settore per offrire 
ai clienti una vasta scelta di trattamenti 
a partire dall’estetica di base fino a veri 
e propri programmi thalasso e benessere 
eseguiti da personale qualificato.

Il premiato Chef Pierluigi Putzu garantisce 
menu con proposte culinarie veramente 

esclusive e raffinate: partendo da prodotti 
freschi e genuini dell’isola, elabora in ma-
niera originale specialità degne anche dei 
palati più esigenti come la fregola man-
tecata ai crostacei servita su uno spec-
chio di vellutata di fave e guanciale o, 
su prenotazione, piatti privi di glutine che 
non rinunciano ai sapori della tradizione 
gastronomica sarda.

I servizi d’eccellenza non finiscono qui: 
per gli amanti del golf, l’esclusivo campo 
composto da nove buche Pitch & Putt, 
putting green e campo pratica di fronte 
al mare e una flotta di barche di proprie-
tà che salpano dall’albergo per esplorare 
le isole dell’Arcipelago di La Maddalena 
e la Costa Smeralda; tra queste il Veliero 
Pulcinella, un legno norvegese del ’27, per 
escursioni alle incantevoli isole dell’Arcipe-
lago di La Maddalena e della Corsica o 
equipaggiate barche per appassionanti 
battute di pesca.

Di Rosa Bubici

VIAGGI  LUSSO
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Mixa stile, classe, fashion, un giardino con oli-
vi secolari, un cielo stellato, musica rigorosa-
mente dal vivo ed otterrai la serata perfetta.

Vanno in scena a cadenza settimanale tutti 
i giovedì dalle 19.30 alle 22.00 dal 12 luglio 
2012 al 30 agosto 2012 a Villa I Tramonti raf-
finati appuntamenti per trascorrere una pia-
cevole serata estiva davvero easy-chic. 

Nei suggestivi giardini esterni incorniciati da 
ulivi secolari adibiti per l’occasione, gli ospiti 
verranno coccolati con un aperitivo con pro-
poste finger food accompagnato da una 
colonna sonora d’eccezione.

La prima serata vedrà come sottofondo la 
musica del gruppo Birri Medi Rock Band, 
cover band che reinterpreterà alcuni brani 
tra i più noti e famosi del mondo musicale. 
Un’occasione unica per lasciarsi trasportare 
in una dimensione alternativa alla frenesia 
e alla monotonia della quotidianità moder-
na, per riappropriarsi del tempo e della sua 
giusta dimensione guardando il cielo incon-
taminato circondati da un’atmosfera acco-
gliente e di relax.

Lasciatevi incantare dalla magia di trascorre-
re una serata all’aperto a lume di candela.

Di Rosa Bubici
Per info: 0541 988644

www.villaitramonti.it

THE
GARDEN
OF SOUND
Deliziati con note al tramonto.
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Il 18 marzo 2012 ha aperto i battenti a Riccione il ri-
storante che non c’era: Balú. L’ideatore, Pietro Saitta, 
un mix di capacità, creatività, marketing e design ha 
ideato un luogo fino ad oggi mai visto partendo da 
concept studiati in ogni minimo dettaglio. Versatilità 
attitudine ad interpretare i desideri dei clienti, un am-
biente capace di strizzare l’occhio al contemporaneo 
con slanci decisi verso il futuro, Balú rispecchia un con-
cept minimale e confortevole, con linee ed elementi 
contemporanei.

Balú è stato pensato e costruito come una macchina 
perfetta che in grandi spazi riesce a soddisfare tutte le 
esigenze di una clientela sempre più disparata. Ogni 
momento della giornata è un occasione diversa e 
tutte importanti, dalla colazione, al brunch della tarda 
mattinata passando per l’happy hour fino ad un ottima 
cena. E’ ristorante, bar e lounge: tre locali in uno.

Qui puoi gustare diversi piatti appetitosi disponibili an-
che da asporto, scegliendo tra gustosissime pizze al 
trancio, o a lievitazione naturale, con cuore morbido e 
crosta croccante, ottima pasta prodotta artigianalmen-
te, hamburger o tagliate di manzo tenerissimo, insalate 
preparate con ingredienti freschi selezionati nei mercati 
locali, omelette, piadine, dolci fatti veramente in casa; 
il tutto accompagnato da ottime birre, bibite o drink 

Il segreto di Balú è la grande attenzione alla qualità e 
provenienza delle materie prime attestato di trasparen-
za a tutela e beneficio dei propri clienti.

Pietro Saitta eticamente consapevole di questa sua 
scelta ha selezionato per i propri clienti materie prime 
provenienti da agricolture biologiche quindi prodotte 
senza utilizzare fertilizzanti e pesticidi chimici e a “kilo-
metro 0” detti anche a “filiera corta”, cosi si evitano 
lunghi viaggi inquinanti per il trasporto e frutta e verdura 
sono più buone perché appena colte, offrendo cosi 
ai propri clienti maggiori garanzie di freschezza e ge-
nuinità proprio per l’assenza o quasi di trasporto e di 
passaggio.

Balú ha inoltre pensato proprio a tutti: lo stesso riguar-
do avuto nella scelta delle materie prime viene poi di-
mostrato anche nei confronti dei ciliaci, ai quali viene 
offerta una scelta di piatti preparati senza l’utilizzo di 
grano e derivati, e dei più piccoli, studiando il menu 
Peter Pan, disponibile nelle tre soluzioni a base di pizza, 
hamburger o piadina, tutte accompagnate da una bi-
bita, patate chips e coppa gelato.

Balú: ogni cosa è pensata in funzione del cliente per-
fettamente a proprio agio e al centro del luogo.

Di Rosa Bubici
Per info: 0541 645600

www.baluriccione.com

BALÚ
RICCIONE
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Scegliere l’albergo giusto non è mai facile; vicino 
a Basilea c’è la struttura Lampart’s, con il grande 
chef Reno Lampart che garantisce un’assoluto 
benessere dato dalla cura dei dettagli e dalla 
location unica. Le stanze dal sapore elegante, 
country-english che ricordano ancora una vol-
ta il valore dell’estetica e del particolare. Spazi 
ampi dove poter soggiornare,ritrovare la propria 
bellezza.
 
La cucina è uno dei must della struttura, che vuo-
le dare un benessere completo che diventa un 
impegno costante attraverso la continua ricerca 
di prodotti di prima qualità e di nuove ricette tutte 
da gustare. Il paesaggio che circonda la struttura 
è davvero impressionante tanta è l’estetica e la 
cura che viene riposta. 

Dopo aver visitato a lungo poter cenare da Lam-
part’s fa venire voglia di viaggiare sempre più; 
sicuri di poter trovare un tranquillo ristoro in una 
struttura degna di nota. Tappezzerie di pregio, 
servizi di prima qualità e camere da sogno fanno 
si che un semplice viaggio si trasformi nell’espen-
diente migliore per poter vivere intense emozioni 
da tenere custodite nel cuore. 

Il personale è disponibile e cortese in quanto la 
qualità della struttura si diversifica e si specializza 
anche nella cura della persona che può avere 
attenzione e cortesia da parte di tutto lo staff.

LAMPART’S
Per gustare piatti prelibati in un
contesto davvero particolare dove si
respira un gusto country-chic bisogna
provare il ristorante Lampart’s.

RISTORANTE

IN SVIZZERA
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Ed ecco arrivare un periodo di entusiasmo e di vivacità! I Gemelli salgono sul podio 
della nostra classifica…il momento che aspettavate da tempo è arrivato: Marte che 
vi rendeva tutto difficile e faticoso adesso smette di darvi fastidio e vi sentirete liberi 

e leggeri come non mai. Frizzanti novità in vista per chi vive un rapporto di coppia…alcune decisioni importanti 
segneranno una svolta positiva nella relazione…troverete molte opportunità per parlare con chi amate e risolvere 
piccole questioni. E’ piena estate per il vostro cuore…ascoltate l’amore che vi chiama, lasciatevi andare perché 
vi attendono incontri e momenti meravigliosi! Sono mesi adatti anche per sposarsi o per iniziare una convivenza. 
Cosa aspettate? La vita professionale è ben messa: aumentano i contatti e le consulenze, nonché una gran vo-
glia di cambiare…in ogni caso riflettete a lungo prima di mettere in pratica le idee.

1° POSTO
Gemelli

Il profumo dell’estate vi fa bene, ispira voglia di avventure e di divertimento. Grazie 
alle stelle della vitalità e del coraggio, come Giove e Marte, potete spingervi in 
un’atmosfera da sogno! La Dea dell’amore vi rende fortunatissimi…procurandovi flirt 

e incontri eccezionali! Non perdete le occasioni che si presenteranno proprio davanti ai vostri occhi. Riuscirete 
persino a consolidare il vincolo che vi lega al partner, esprimendo senza problemi tutto il vostro amore! Un periodo 
quindi all’insegna della sensualità e della complicità! Se volete ottenere i risultati desiderati anche nella sfera del 
lavoro, mettete in conto un po’ di sforzo in più. Attenzione all’impulsività e alle decisioni prese troppo all’improv-
viso…potreste ottenere un cambiamento di direzione non sempre positivo. Ci vorranno un po’ di saggezza e di 
prudenza per vedere splendere il sole con i suoi raggi caldi e luminosi!

2° POSTO
Ariete

Questa è la vostra stagione, godrete di un buon equilibrio e il morale sarà alto. La 
posizione di Venere promette giornate felici in amore e il rapporto con il partner vedrà 
aumentare complicità e sensualità. Se siete alla ricerca di un coinvolgimento un po’ 

più profondo di una semplice conoscenza, non rimanete ad aspettare, fate la prima mossa e vedrete che la Luna 
Nuova vi indicherà il cammino per una piacevole avventura romantica! Questo arco di tempo sembra essere molto 
impegnativo soprattutto professionalmente: per fortuna Giove favorisce le vendite, gli acquisti e gli affari in generale…
se dovete agire a livello finanziario, fatelo adesso, perché è un momento propizio. Ricordate però che tutto questo at-
tivismo non piacerà ai vostri cari, i quali si sentiranno forse un po’ trascurati e si lamenteranno con voi del poco tempo 
dedicatogli. Quando non ce la fate più concedetevi una pausa, andate al mare e ricaricatevi di energie!

3° POSTO
Cancro

Un bel salto 
in avanti nella 
classifica di-

rei! Una buona notizia infatti vi attende: 
Marte finalmente assume una posizione 
amica e non vi ostacola più! E’ il mo-
mento di rinascere! Mercurio inizia un 
transito favorevole riportandovi ad esse-
re i pionieri dello Zodiaco con la curio-
sità e lo spirito del viaggio. Gli incontri 
d’amore si moltiplicano e farete fatica 
a resistere. Se incontrate qualcuno che 
vi fa battere il cuore, non esitate e cre-
dete nella vostra felicità! Durante questo 
periodo è garantito un certo dinamismo 
e tornerete a sentirvi di nuovo Sagittario, 
avventurosi scopritori di nuove terre! Se 
i vostri sforzi sono concentrati verso un 
cambiamento positivo nel lavoro, po-
trete realizzare i vostri progetti…infatti 
Nettuno e Urano vi appoggiano nella 
carriera e nelle vostre ambizioni: fate 
in fretta!

4° POSTO
Sagittario

L’atmosfera di 
questa estate 
si prospetta 

allegra e spensierata, con momenti 
in cui dedicherete più tempo al puro 
relax. Marte infatti è stato elettrizzante 
e giocoso, ma alla lunga forse anche 
stancante…è giusto quindi prendersi 
una pausa e occuparsi più di se stes-
si. Amici del Toro, vi sentite per caso 
un po’ gelosetti? O trascurati dal part-
ner? Spazzate via i brutti pensieri dalla 
vostra mente, comunicate con il vostro 
amore e capirete che non c’è niente di 
cui preoccuparsi! Per i single, anche se 
sono molto selettivi, un incontro in que-
sto periodo potrebbe trasformare la vo-
stra vita! Un’atmosfera più rilassata non 
vuol dire però che non ci sia energia 
nella vostra attività: anzi, il movimento 
di Giove sta portando molta fortuna e 
riuscirete a migliorare la vostra posizione 
e ad ampliare la clientela.

5° POSTO
Toro

Intorno a voi 
il richiamo 
dell’estate e 

dell’amore si fa irresistibile e vi attira verso 
il benessere e i divertimenti. Comunicare 
con il partner, se ne avete uno, potrebbe 
risultare complicato e sentirete la neces-
sità di rivendicare la propria indipenden-
za. Le emozioni forti iniziano comunque 
al principio di luglio…possibili incontri a 
sorpresa o forse qualcuno che viene dal 
passato! Non fatevi prendere alla sprovvi-
sta, cercate di tenere voi le redini in mano! 
Nella professione siete sempre molto cre-
ativi e non vi mancano certo le ispirazioni! 
Adorate ciò che fate e per questo è sem-
pre un piacere provare a realizzare nuove 
idee...Giove vi aiuta e Venere, con il suo 
passaggio, garantisce un buon rapporto 
con i colleghi di lavoro…da non sottova-
lutare! Mantenete la pazienza che avete 
dimostrato fino ad ora e vedrete che arri-
verà una sorpresa molto gradita!

6° POSTO
Acquario

Ecco che ar-
rivano diverti-
mento e alle-

gria. Venere è meravigliosa e vuole farvi 
godere le piacevoli gioie dell’amore. 
Se siete in coppia è un periodo gioioso 
ed eccitante…ideale sarebbe partire 
di nuovo per un viaggio, un’avventura, 
spinti dalla curiosità e dalla voglia di vi-
vere insieme esperienze avvincenti. Ci 
sarà sicuramente un po’ di brio e mo-
vimento nella vostra vita amorosa…so-
prattutto per i single…che non potranno 
non innamorarsi perdutamente! Saturno 
poi si farà sentire sul lavoro: la tendenza 
è comunque benefica per cui mante-
nete salda la fiducia e il buon lavoro di 
gruppo con i colleghi. Se in un primo 
momento potreste trovarvi in difficoltà, 
non scoraggiatevi, perchè le opportuni-
tà arriveranno e supererete gli eventuali 
ostacoli che troverete sulla strada...go-
detevi le vacanze, mi raccomando!

7° POSTO
Bilancia

Il cielo di luglio 
sarà del tutto 
sgombro da 

nubi; ideale per tirar fuori la grinta e le 
energie forse un po’ tenute nascoste. 
I viaggi sono molto favoriti per l’intera 
estate, soprattutto per un’esperienza di 
crescita personale. Se vivete in coppia, 
la congiunzione di Venere e Mercurio 
potrebbe trascinarvi verso alcune in-
comprensioni, ma niente di grave, tutto 
risolvibile. Mettete in moto la fantasia e 
cercate invece di riconquistare il part-
ner…accendete i vostri sensi! Presto 
le stelle gireranno a favore di chi è in 
cerca di un’occupazione o di un miglio-
ramento, non scoraggiatevi dunque! E’ 
tempo anche per i più giovani di fare il 
grande salto…osate adesso, in questo 
momento positivo in cui non c’è nessun 
pianeta ostile, e pensate in grande! Non 
abbiate paura delle novità, siate Leoni 
coraggiosi...il cambiamento è crescita!

8° POSTO
Leone

Anche per voi 
è arrivato il 
momento di 

rilassarvi…c’è infatti un bel Sole ami-
chevole che vi riempie di tenerezza e 
favorisce la vita sociale. Venere con la 
sua potenza, continua ad influenzare il 
settore dell’amore e del romanticismo, 
provocando forse anche qualche col-
po di scena. Se siete single è previsto 
un incontro con una persona molto at-
traente che vi infiammerà il cuore e lo 
spirito! In coppia diventerete più affiatati 
e vivrete serate piacevoli e simpatiche. 
Nel lavoro assisterete entusiasti ad una 
vera crescita verso il successo, qualun-
que sia la vostra attività o professione…
rimanete fermi sulle vostre decisioni e 
non fatevi trasportare da semplici illu-
sioni. Mercurio poi invita a cercare una 
situazione in cui siate più liberi di pen-
sare e approfondire le questioni della 
vostra vita.

9° POSTO
Vergine

Vorrei subito 
r a s s i c u r a r v i 
amici dei Pe-

sci…non ci saranno più momenti così 
complicati come quelli passati in questi 
ultimi tempi e piano piano vi farete stra-
da. Il pianeta dell’amore vi tiene sotto la 
sua protezione e risveglia i vostri deside-
ri, perciò non avrete nulla da temere! Se 
siete impegnati in una nuova relazione, 
vivrete attimi intensi di dolcezza e sen-
sualità…cosa che non scorderete facil-
mente! La vostra allegria e spontaneità 
saranno ottime armi per la seduzione…
chi si muove adesso alla conquista 
dell’anima gemella, riceverà molte gra-
tificazioni! Un Mercurio lucido e attento 
vi accompagnerà nella professione e 
in qualcosa che riguarda il vostro futu-
ro…offrite sempre disponibilità e idee 
innovative e qualcuno si interesserà a 
voi, permettendovi di realizzare i vostri 
progetti.

10° POSTO
Pesci

Gli amici del 
segno scen-
dono in clas-

sifica, ma la Luna Piena nel segno 
promette comunque stabilità e sicu-
rezza in amore...godetevi un periodo 
sereno di tranquillità con il partner. I 
single vivranno giorno per giorno le 
offerte misteriose del destino, ma un 
fantastico incontro potrebbe cambia-
re il corso degli eventi e forse senti-
rete proprio il bisogno di stabilizzare 
la vostra vita sentimentale. Giove in 
aspetto positivo vi aiuta con il succes-
so e le ambizioni. Avete iniziato tanti 
progetti, investito il vostro impegno e 
volete giustamente terminare quel-
lo che avete cominciato: portate a 
termine le vostre idee ed evitate gli 
scontri, soprattutto sul posto di lavoro. 
Arriveranno delle proposte interessanti 
che non potrete non prendere in con-
siderazione!

11° POSTO
Capricorno

Marte non vi fa 
sentire energi-
ci come vorre-

ste. Non esitate a prendere in mano le 
redini del vostro destino! La Luna Nuova 
può diventare un momento di svolta, 
un nuovo inizio anche per la vita perso-
nale…Venere è spigliata e sensuale e 
non vi fa mancare le distrazioni, anche 
se voi aspirate ad un amore profondo, 
intenso, dalle dolci emozioni...romanti-
coni! Nel rapporto a due le stelle danno 
l’opportunità di ricominciare con basi 
più solide e rinnovate. Nel campo de-
dicato al lavoro invece non dovrebbero 
esserci grandi ostacoli ad aspettarvi…
sarete in grado di ottenere buoni risul-
tati e saprete adattarvi alle circostanze. 
Perché non date ascolto a Urano che vi 
sollecita da tempo a voltare pagina e 
a cercare qualcosa che vi dia davvero 
soddisfazione? Potreste effettuare un bel 
salto in avanti!

12° POSTO
Scorpione
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Ci sono alcuni ristoranti che sono destinati a lasciare il 
segno e dove è possibile scoprire altissimi sapori. Uno 
di questi è sicuramente il Quartopiano Suite Restaurant 
che grazie al genio di Silver Succi, talentuoso chef, 
alunno di Gualtiero Marchesi e Gianfranco Vissani, ha 
ottenuto una menzione nella Guida Michelin, primo 
gradino per ottenere una stella.

Tra terra e mare, la location è fonte di infinita ispira-
zione per lo chef che segue il corso delle stagioni 
in un concentrato di sapori, aromi e colori, ma an-
che di sentimento, passione, sobrietà e rigore, alla 
continua sperimentazione, con uno stile personale 
e sempre innovativo. Il segreto è l’esaltazione della 
verità in tutte le materie prime senza mai compro-
metterle, esplorando la fonte primaria in una ricerca 
costante di prodotti di altissima qualità, sublimati 
nella loro essenza. Il risultato è una combinazione 
di piatti, in grado di solleticare i palati più esigenti 
e raffinati, di ispirazione mediterranea dove i sapori 

più autentici vengono sublimati da una ricerca tesa 
alla perfezione.

Il concept di Quartopiano nasce dall’idea di un nuovo 
modo di vivere il ristorante, rinunciando agli stereotipi, 
per un’immagine nuova. Spirito occidentale, atmosfera 
informale e dinamica per un pranzo a buffet di grande 
pregio con gustose preparazioni che cambiano quoti-
dianamente, un lunch ideato per tutti coloro che han-
no poco tempo da dedicare alla pausa pranzo senza 
rinunciare al gusto e alla qualità.

D’ispirazione cosmopolita, per un rilassante aperitivo 
fatto di finger food e bollicine ricercate o una cena da 
sogno fatta di fragranze e idee sempre in movimento, 
è la magnifica terrazza: una finestra sul mare dai toni 
caldi ed accoglienti, luogo ideale per una cena tra le 
nuvole, serviti da uno staff sempre attento e preparato, 
dove è possibile gustare piatti da veri gourmand im-
mersi in un’atmosfera raffinata e di classe.

Di Rosa Bubici
Per info: 0541 393238

www.quartopianoristorante.com

QUARTOPIANO
SUITE RESTAURANT
L’eccellenza riminese da gustare.
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GUSTO  LUSSO
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